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L’INNOVAZIONE È
L’ARGOMENTO CENTRALE
DELLA PROSPERITÀ
ECONOMICA.
Michael Porter
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Tutte le aziende vogliono innovare. Molte aziende provano ad innovare.
Poche aziende sono in grado di generare un alto impatto con le loro innovazioni.
Secondo uno studio di Nielsen, infatti, tre nuovi prodotti su quattro fanno flop
e non riescono a raggiungere vendite significative.

Questi prodotti vengono prematuramente ritirati dal mercato, oppure, restano nella gamma
prodotti senza raggiungere fatturati significativi. In aggiunta complicano enormemente
la gestione aziendale, con conseguente aggravio dei costi.
Tutte le aziende ritengono l’innovazione fondamentale per il loro successo
e lanciano nuovi prodotti ogni anno, rendendo il mercato sempre più competitivo
e rendendo sempre più difficile fare vera innovazione.
I tassi di fallimento non derivano dalla mancanza di idee innovative
ma dalla mancanza di un processo sostenibile, replicabile e scalabile
per trasformare buone idee in innovazioni ad alto impatto
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In un mondo dove tutti lanciano nuovi prodotti sul mercato, innovare non basta più.
Se vogliamo differenziarci dai competitor dobbiamo imparare ad innovare ad alto impatto.
Ai nostri clienti importano poche e semplici cose dei nostri prodotti e servizi:

A l’impatto che hanno nella loro vita privata e professionale
A il valore che hanno dal loro punto di vista
A la percezione di unicità nel mercato
A il significato che rivestono per loro
A il loro costo e se sono ritenuti convenienti o meno, rispetto al valore attribuito
A la disponibilità quando ne hanno bisogno

IMPACT INNOVATION
Executive Master
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Quindi, crisi o non crisi, se vogliamo prosperare in un contesto
in cui prodotti e servizi provenienti da tutte le parti del mondo
aumentano vertiginosamente, facendo registrare spesso drastici
crolli dei prezzi, dobbiamo diventare efficaci nell’introduzione
sul mercato di prodotti e servizi innovativi, ad alto impatto e,
soprattutto, prima dei nostri concorrenti.

Questo è l’obiettivo
dell’Executive Master IMPACT INNOVATION

RICONOSCIMENTI
«Leader della Crescita» nel 2019 e 2020 da Il Sole 24 Ore e Statista
«Campione della Crescita» nel 2018, 2020 e 2021 da
La Repubblica - Affari e Finanza e Istituto Tedesco di Qualità e Finanza
«FT 1000» nel 2017 dal Financial Times e Statista
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Impact Innovation è il Master rivolto a imprenditori e manager che vogliono
costruire un Sistema Aziendale per lanciare sul mercato prodotti/servizi
innovativi prima dei concorrenti.

8 SESSIONI DI FORMAZIONE INTERATTIVA
IN PRESENZA E ON-LINE
TESTIMONIANZE AZIENDALI
LABORATORI ED ESERCITAZIONI
CON IL SUPPORTO DI UN TUTOR DEDICATO
ANALISI BUSINESS CASE:
ANALISI DI NUMEROSI CASI DI STUDIO, ITALIANI E STRANIERI
1 SESSIONE DI CONSULENZA APPLICATIVA SU RICHIESTA
PER APPROFONDIRE L’IMPLEMENTAZIONE DEI CONTENUTI
DEL MASTER IN AZIENDA
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OBIETTIVI DEL MASTER
SVILUPPARE
LA CAPACITÀ DI:
A Generare innovazione ad alto impatto
A Creare continuamente nuovi spazi di mercato
A Distinguersi dalla concorrenza
A Formulare e attuare la propria Innovation Strategy
A Liberare la creatività delle persone in azienda
A Acquisire gli strumenti per facilitare e governare l’innovazione
A Costruire e gestire il proprio sistema di Open Innovation, creando la rete di
collaborazioni più efficace

A Sfruttare idee, tecnologie ed esperienze già esistenti per far decollare il business
A Costruire l’organizzazione che favorisce e facilita l’innovazione
A Definire il sistema di monitoraggio e controllo dell’innovazione (innovation KPI)

PER OTTENERE:
A Aumento del fatturato e dei margini derivanti da prodotti / servizi innovativi
A Aumento della quantità e qualità delle idee generate
A Aumento della conversione delle idee in prodotti e servizi di successo
A Riduzione del Time-to-market
A Riduzione dei costi di sviluppo e dei nuovi prodotti
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INNOVATION STRATEGY
Innovare ad alto impatto significa identificare soluzioni per migliorare la vita del nostro
cliente.
L’innovazione non è una gara a chi sviluppa il prodotto più originale o la tecnologia più avanzata.
Come diceva Theodore Levitt, le persone non vogliono un trapano con una punta da un quarto di
pollice. Le persone vogliono un buco nel muro.
Fare innovazione ad alto impatto significa soddisfare un bisogno del cliente in maniera
nettamente superiore rispetto alle altre soluzioni presenti sul mercato. Solo in questo modo
potrò veramente differenziarmi dalla concorrenza e avere un alto impatto sia per il cliente che per
l’azienda.
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IMPACT DESIGN
Diventare efficace in ciò che ti rende unico, efficiente in tutto il resto.
Dobbiamo saper identificare cosa ci rende unici agli occhi del cliente.
Fare benissimo una cosa non importante, non la rende importante. Né per noi, né per i nostri clienti.
Dove vogliamo fare la differenza rispetto ai competitor per renderci unici e realizzare così la nostra
impact innovation?
Possiamo scegliere di essere unici nell’organizzazione della supply chain, nei processi, nel network
di relazioni. Oppure possiamo essere concentrati sulla nostra “value proposition”, la nostra offerta,
sulla architettura e sulle performance dei nostri prodotti e servizi.
O ancora, possiamo fare la differenza sull’esperienza del cliente nell’utilizzo dei prodotti e servizi.
Capire come agire in modo specifico su questi aspetti e come combinarli tra loro darà un impatto
inaspettato all’innovazione.
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IMPACT REVIEW
Ridurre la possibilità di fallimento è un imperativo per tutte le aziende.
Per aumentare le probabilità di successo delle nostre innovazioni dobbiamo imparare a
confrontarci continuamente con il mercato, a raccogliere i feedback dei clienti per massimizzare
l’impatto delle nostre soluzioni.
Il mercato e i nostri clienti sono il giudice ultimo e inappellabile che deciderà tra successo e
fallimento. Perché quindi non coinvolgerli nel ridefinire e migliorare costantemente l’impatto delle
nostre innovazioni attraverso un processo di ideazione-verifica-modifica continuo?
Le enormi possibilità offerte dal web e dal mondo digitale giocano a nostro favore per aiutarci a
trasformare le nostre innovazioni in innovazioni reali ad alto impatto.
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INNOVATION GOVERNANCE
Rendere l’innovazione un processo aziendale e non una responsabilità dei singoli individui.
L’innovazione ad alto impatto è un processo aziendale che non può essere lasciato alla buona
volontà o all’intraprendenza del singolo, sia esso l’imprenditore o l’innovation manager. Molto
spesso, invece, si lascia che l’innovazione venga gestita da poche funzioni o peggio ancora da un
piccolo gruppo di persone.
I risultati di questo modo di fare sono piuttosto desolanti: nel processo d’innovazione i lead time
di nuove idee e prodotti sono estremamente lunghi e incerti, e le performance del processo
– misurate, per esempio, in termini di fatturato derivante da innovazioni – sono solitamente
deludenti. Si scartano spesso idee promettenti per mancanza di informazioni salvo poi inseguire i
competitor quando queste stesse idee vengono lanciate da loro.
Un sistema d’innovazione a livello aziendale è la chiave per sviluppare la capacità di generare
innovazioni ad alto impatto in maniera sostenibile, scalabile e replicabile nel tempo.
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INNOVATION ENABLERS
Creare la struttura organizzativa, le competenze, i processi e gli strumenti
focalizzati all’innovazione.
Orientare all’innovazione un’intera azienda è qualcosa di più che far eseguire qualche progetto di
ricerca a gruppi di lavoro specifici.
Siamo organizzati in modo da avere qualcuno che continuamente rifletta su come innovare?
Siamo organizzati in modo che qualcuno raccolga gli spunti che quotidianamente ci arrivano dalle
diverse fonti, interne ed esterne, all’azienda?
Le nostre persone sanno generare idee fruttuose, valorizzando al meglio la loro creatività?
Abbiamo dei processi che consentono di generare rapidamente idee nuove e brillanti e
soprattutto di portarle rapidamente ed efficientemente sul mercato?
Solo trovando le giuste risposte a queste domande, la nostra innovazione potrà dispiegarsi e
avere un alto impatto sul mercato.
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IMPACT
INNOVATION
PROGRAM
L’apprendimento e l’innovazione vanno di pari passo. L’arroganza del successo è
pensare che quello che hai fatto ieri sia sufficiente per domani.
								

William Pollard
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CONTENUTI

MASTER
INNOVATION STRATEGY

A Innovazione ad alto impatto: come differenziarsi dalla concorrenza e aprire nuovi mercati
A Identificare e trasformare i non-clienti in clienti soddisfatti
A Capire i fattori critici di successo del mercato
A Conoscere i clienti: la Value Lifecycle Map
A Generare proposte d’impatto di successo: i percorsi di esplorazione
IMPACT DESIGN

A Amplificare l’impatto dell’innovazione sul mercato
A Le dieci leve su cui costruire l’innovazione
A Rendere l’innovazione difficilmente imitabile dai competitor
A Progettare l’intera catena del valore del nuovo prodotto/servizio
A Costruire la nuova offerta
A Progettare la nuova Customer Experience
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IMPACT REVIEW

A Gestire l’incertezza legata all’innovazione
A Le ipotesi da verificare per il successo di ogni business: valore e crescita
A Testare l’intero business prima di procedere con gli investimenti connessi allo sviluppo: il
minimo business fattibile

A Progettare i lanci sul mercato e sincronizzarli con i processi aziendali esistenti
A Come condurre con elevata efficacia il Market Launch e la Rapid Feedback Collection
A Lean Startup: concetti chiave e lesson learned
INNOVATION GOVERNANCE

A Allineare l’innovazione e la strategia aziendale: vision, mission e strategia
A Gestire la strategia in maniera efficace mediante l’Hoshin Kanri
A Costruire i processi d’innovazione in azienda: routine, strumenti, abitudini chiave
A Sviluppare i prodotti e i servizi in meno tempo e con meno costi: il Lean Product and
Process Development

A Metriche per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema di innovazione
INNOVATION ENABLERS

A Creare la cultura dell’innovazione: gestire e orientare i comportamenti delle persone
A Sfruttare la digitalizzazione a supporto dell’innovazione
A Abilitare l’innovazione: creare la giusta struttura organizzativa a supporto dell’innovazione
A Open Innovation: fare leva sulle fonti di conoscenza esterne all’azienda per amplificare e
velocizzare l’innovazione

A Creare lo «start-up environment» in aziende mature
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TESTIMONIANZE

Jeffrey Liker

University of Michigan, autore di
The Toyota Way

Luciano De Oto

già Head of Composite
and Lightweight structures
Development
Lamborghini

Jan De Haas

già Amministratore Delegato
Laika Caravans Spa

Andrea Giomi

Innovation Manager
Lavazza

Cesare Ceraso

Già Direttore Generale
Stanley Black&Decker

Tommaso Alessandri
già Marketing Director
Ruffino

I principi e la metodologia sviluppata da Luciano Attolico e da Lenovys
ci consentono di capire a fondo come creare un sistema di persone,
processi e tecnologie che possono proiettare l’azienda nel futuro, con
prodotti che risolvano davvero i problemi del cliente. È questa la via
per diventare leader del mercato ed eccellere come azienda.
Automobili Lamborghini S.p.A. grazie anche al supporto di Lenovys,
ha posto estrema attenzione all’innovazione, gettando le basi per la
sfida continua con la ricerca di nuove soluzioni tecniche che soddisfino
sempre più clienti, assicurando la contemporanea riduzione dei costi
industriali.
Con la metodologia Lenovys applicata all’Innovazione siamo riusciti ad
investire in nuovi mercati, in nuovi prodotti e in processi più efficienti.
Tutto ciò ci ha permesso di aumentare la nostra quota di mercato,
la percentuale di export dal 30 al 70%, il time to market ed infine il
fatturato, incrementato del 30%.
È un approccio open mind, sicuramente di impatto. Ti fa toccare
con mano, grazie a numerosi esempi, realtà che immaginavi ma non
approfondivi. Quello che ho imparato in questo training è stato una
metodologia più specifica per governare i processi di innovazione in
azienda.
Qui non parliamo di letteratura da accademia: ci sono continuamente
riferimenti alle aziende che hanno fatto innovazione e quali leve hanno
utilizzato. È come se fossi salito su un elicottero e mi fossi alzato, e da
quel punto di vista sono riuscito a guardare l’intero sistema.

Un Master coinvolgente, interattivo, ricco di testimonianze e di
casi concreti. Il tutto “cucito” con stile. Il vero valore aggiunto è la
metodologia che ne sta alla base, che ti porta a considerare molti
possibili scenari nel processo di innovazione in azienda e scegliere
quello giusto.
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TRAINER
LUCIANO ATTOLICO
Founder & CEO di Lenovys

È uno dei massimi esperti in Europa di Lean Thinking, Lean
Transformation, Lean Leadership e Impact Innovation. Autore dei best
seller “Innovazione Lean. Strategie per innovare persone, prodotti
e processi” (Hoepli, 2012), “Toyota Way. I 14 principi per la rinascita
del sistema industriale italiano” (Hoepli, 2014) e “Toyota Way per la
Lean Leadership” (Hoepli, 2015). Nel 2018 ha pubblicato per l’editore
Productivity Press “Lean Development and Innovation: Hitting the Market
with the Right Products at the Right Time” (Productivity Press, 2018).

GABRIELE COLOMBO
Partner & Principal Lenovys

Da oltre 15 anni guida progetti di innovazione ad alto impatto presso
i clienti italiani ed europei. Si occupa della creazione di strutture,
strumenti e processi organizzativi a supporto dell’innovazione sistematica.
In contesto multinazionale si è occupato dello sviluppo di nuove pratiche
e processi per le attività di Open Innovation e di External Funding.

SIMONE BIELLI

Partner & Principal Lenovys
Da oltre 15 anni opera come consulente e partecipa a progetti di
Sviluppo Prodotto e applica le tecniche e gli strumenti della Lean Process &
Product Development in diversi settori industriali. Collabora a numerosi
progetti di Lean Transformation e Supply Chain, con responsabilità
specifiche sulla gestione di progetti di miglioramento e di team di lavoro.
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TRAINER
FILIPPO PETRERA
Principal Lenovys

Già Direttore Qualità & Ambiente del Gruppo Natuzzi, dal 2015 Chief
Manufacturing WW, Product & Innovation Officer del Gruppo Natuzzi,
con la responsabilità dell’intera produzione mondo e di implementare
le logiche Lean nei vari plant. Si è occupato di ricerca e sviluppo per
materiali alternativi e innovativi.

RICCARDO SICILIANI
Manager Lenovys

Ha lavorato in una multinazionale del settore compressori occupandosi
di sviluppo nuovo prodotto. In ambito innovazione, attraverso la
consulenza, ha lavorato con clienti operanti nei settori dell’ingegneria
dei polimeri e delle telecomunicazioni. Oggi segue clienti nel settore
estrattivo, nel settore acciaierie e nel settore dell’energia.

MICHELE BERGAMASCHI
Principal Lenovys

Consulente Manageriale con quasi 20 anni di esperienza in progetti
di digitalizzazione delle imprese e di trasformazione ERP. Ampia e
consolidata conoscenza dei temi e delle problematiche di Supply Chain,
con particolare focus sui processi di Pianificazione, Vendite, Distribuzioni
e Acquisti. Possiede competenze tecniche necessarie per creare modelli
integrati al fine di strutturare in modo completo le potenzialità del sistema
informativo a supporto.
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SPEAKER
EMIL ABIRASCID

TOMMASO ALESSANDRI

Giornalista
Startupbusiness

già Marketing Director
Ruffino

ADRIANO BACCONI

LEONARDO BAGNOLI

Giornalista
Infront Sport

Amministratore Delegato
Sammontana

MASSIMILIANO BIANCHI

LUCIA CHIERCHIA

Amministratore Delegato
Cromology Italia

già Open Innovation Director
Electrolux Group

PAOLO ERNESTO CRIPPA

LUCIANO DE OTO

Partner
Jacobacci & Partners

Vehicle Design Engineering Director
McLaren Automotive

CLAUDIO DELL’ERA

ANDREA GIOMI

Professore Associato
School of Management
Politecnico di Milano

Innovation Manager
Lavazza
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SPEAKER
SILVANO LANCINI

GIUSEPPE LUPOLI

Presidente e Direttore Generale
Gruppo Sme.UP

Generale
Aeronautica Militare

JEFFREY LIKER

CLAUDIO MANETTI

University of Michigan
Autore di The Toyota Way

Amministratore Delegato
Fire

BEATRICE MAESTRI

FABIO OSCULATI

Open Innovation Manager
Electrolux

già CTO and Innovation Director
Lavazza

STEFANO ODORIZZI

FIORELLA PASSONI

Amministratore Delegato
EnginSoft

Amministratore Delegato
Edelman Italia

FILIPPO PASSERINI

ROBERTO VERGANTI

già Global Operating Executive
Procter&Gamble

Professore
School of Management
Politecnico di Milano
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PRINCIPALI CLIENTI LENOVYS
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PRINCIPALI CLIENTI LENOVYS

Elenco completo dei clienti Lenovys sul sito www.lenovys.com/clienti
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IL COSTO DI PARTECIPAZIONE È DI 4.670 € + IVA
Nel corso sono inclusi

A 8 sessioni di formazione interattiva
in live streaming e in presenza

A Manuale, Digital tools
e standard template

A Esercitazioni con il supporto
di un tutor dedicato

A Consulenza applicativa
1 sessione in live streaming

L’Executive Master è finanziabile utilizzando i principali Fondi Interprofessionali (Fondimpresa, Fondirirgenti, Fondir ecc.)
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Per approfondimenti e richieste di iscrizione contattare

STREAMING LIVE

Guarda il video
ra
uad odice
c

Inq
il

info@lenovys.com
www.lenovys.com
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Da top manager in multinazionali a imprenditore di
successo e ideatore del metodo Lean Lifestyle. Una
storia personale e professionale che si intreccia attorno
a una visione: portare più risultati e più benessere
nelle aziende cambiando il modo di lavorare e di fare
impresa.
È considerato uno dei massimi esperti in Europa di
Lean Thinking, Lean Product Development, Lean
Leadership e Innovazione ad Alto Impatto. Autore del
best seller “Innovazione Lean” e co-autore di “Toyota
Way”. Nel 2018 ha pubblicato in lingua inglese “Lean
Development and Innovation”, diventando l’unico
autore italiano nel settore a essere pubblicato anche
negli Stati Uniti.
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Ci sono dei momenti in cui bisogna rallentare e riflettere,
per scegliere di agire diversamente.
Dopo la rivoluzione nel modo di produrre prodotti e servizi, il Lean Thinking diventa Lean Lifestyle, uno stile di vita
dentro e fuori l’azienda, per ottenere più risultati, agilità e benessere.
Dall’autore dei best-seller Innovazione Lean e Toyota Way, il primo libro destinato a tutte le donne e gli uomini che
vogliono far crescere le loro aziende e donare a se stessi e agli altri benessere profondo.
Un libro che spiega in modo pratico un nuovo modo di lavorare e fare impresa ad alto impatto, con semplicità
e agilità in un mondo sempre più veloce e complesso.
Il lavoro snello diventa strategia per raggiungere un vero work-life balance ed esprimere il meglio delle persone
in azienda, con maggior efficacia individuale e organizzativa.

Strategia Lean Lifestyle
condensa oltre dieci anni di
esperienze operative e progetti
applicativi ed è arricchito con
numerose testimonianze di
imprenditori e manager che
svelano il “dietro le quinte”
di casi di successo, tra cui
Orogel, Sammontana, Siemens
Italia, Marcegaglia, Streparava,
Campari, Ferretti Yachts, Poste
Italiane, Labomar, Lucchini RS,
ELT, Cromology, Gewiss, Stanley
Black & Decker.

www.lucianoattolico.com
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Impact Innovation si basa su un Processo step by step per generare
e replicare Innovazione ad Alto Impatto sul mercato.
Un Master per chi crede che l’Innovazione non sia solo grandi investimenti,
né solo teoria non applicabile in contesti reali e nelle PMI italiane.

www.lenovys.com
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